
RIENERGIA, DIVISIONE ENERGIA SERVECO SRL
Rienergia è una Energy Service Company (E.S.Co.) certificata UNI-CEI 
11352:2014 costituita per la realizzazione di studi, progetti e impianti 
nel campo dell’efficienza energetica e della produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
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ENERGIE
RINNOVABILI

 Valore aggiunto Metodo e organizzazione

Autorizzazioni e certificati

L’eticità è alla base delle soluzioni tecni-
che, economiche e finanziarie rivolte ai 
clienti che possono godere sin dall’ini-
zio della nostra consulenza e sentirsi 
tutelati prima e dopo la realizzazione 
dell’intervento.

ETICA
E IMPRESA

Rienergia, settore energia della Serveco Srl, 
si rivolge ad aziende e privati che percepi-
scono la necessità e l'importanza di ridurre 
i consumi energetici per ragioni economi-
che e ambientali. 

L’ufficio tecnico di Rienergia, costantemen-
te potenziato con l’inserimento di tecnici 
qualificati, costituisce attualmente uno dei 
suoi punti di forza essendo anche orientato 
alle attività di ricerca e sviluppo. 
Sono in organico due esperti in gestione 
dell’energia (EGE) certificati UNI-CEI 11339.

Modello energetico

Tutte le attività sono condotte con il consue-
to spirito innovativo che contraddistingue 
tutti i settori della Serveco e con la volontà di 
stare al passo con i tempi, applicando i nuovi 
sistemi che la tecnologia offre, attraverso un 
metodo di lavoro qualificato e organizzato, 
conforme ai requisiti delle norme UNI EN 
ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 
rilasciate da RINA Spa. 

È in possesso dell’Attestazione S.O.A. alla 
esecuzione di lavori pubblici nelle categorie 
rilasciata da ATTESTA Spa.

È anche una Energy Service Company 
(E.S.Co.) con Certificazione UNI CEI 11352 
rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa.

Aderisce a:
   Distretto Edilizia Sostenibile della Puglia.

Consapevole che il futuro della Terra e  il 
benessere dei suoi abitanti dipendono 
sempre più dalla disponibilità di energia e 
dalla nostra volontà di preservare l’ambiente  
Rienergia è impegnata nello sviluppo di un 
modello energetico alternativo, diffuso e 
sostenibile, fondato sulle fonti energetiche 
rinnovabili e sull’utilizzo razionale e 
dell’energia. 
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Produzione di energia da fonti rinnovabili 
mediante la progettazione, l’installazione e 
la gestione di impianti:

solari termici e fotovoltaici
eolici
a biomassa
geotermici
biogas

A corredo di tali attività e con l’ausilio di  
idonea strumentazione, Rienergia mette a 
disposizione la propria competenza e 
professionalità per:

audit energetici
consulenza e predisposizione di istanze 
di finanziamento
consulenza per il riconoscimento di Titoli 
di Efficienza Energetica
diagnosi e certificazione energetica di 

impianti, edifici e 
siti in genere
formazione 
tecnica rivolta ai 
propri clienti, 
progettisti, 
installatori e altri 
addetti del 
settore

Interventi di efficienza energetica e in 
particolare:

sostituzione di motori elettrici con altri a 
più alta efficienza
illuminazione a LED
isolamento termico
co-trigenerazione
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PRINCIPALI
SERVIZI 
OFFERTI
Rienergia propone soluzioni rivolte 
all’efficienza energetica e all’utilizzo di 
fonti rinnovabili ricorrendo anche alla 
stipula di contratti a prestazioni garantite 
utilizzando,  in taluni casi, la formula del 
Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.) o la 
cessione dell’Ecobonus o del Conto 
Termico.
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